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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con Decisione C(2015)8578 del 01 Dicembre 2015, così come modificata dalla Decisione C(2018)2283
final del 17 Aprile 2018, la Commissione europea ha approvato il POR Campania FESR 2014-2020;
b. con Deliberazione n. 720 deI 16/12/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione nella
seduta del 22/03/2017, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i Criteri di
Selezione del Programma Operativo Regionale;
c. con Deliberazione n. 228 del 18/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee attuative del POR
Campania FESR 2014-2020”;
d. con D.P.G.R. n. 271 del 30/12/2016 è stato designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR
Campania 2014-2020, il Direttore Generale della D.G. “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale”;
e. con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di gestione e
controllo del POR Campania FESR 2014-2020;
f.

con Deliberazione n. 455 del 02 agosto 2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
“Strategia di comunicazione del POR Campania FESR 2014/2020”;

g. con D.P.G.R. n. 227 del 14/06/2017 è stato, tra l’altro, individuato, quale Responsabile dell’Obiettivo
Specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, il Dirigente pro
tempore della UOD “Internazionalizzazione del sistema regionale – Aiuti di Stato” – D.G. “Autorità di
Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
h. con Decisione C(2018)2283 del 17/04/2018 la Commissione europea ha approvato la modifica alla
Decisione di esecuzione C(2015) 8578 citata, modifica di cui la Giunta Regionale ha preso atto con
Deliberazione n. 731 del 13/11/2018;
i.

con Decisione C(2020)5382 del 04/08/2020, la Commissione europea ha approvato l’ultima versione del
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;

j.

con D.D. n. 686 del 09/09/2020 l’Autorità di Gestione ha preso atto della summenzionata Decisione;

k. con D.D. dell’Autorità di Gestione FESR n. 211 del 11/10/2021 è stato rettificato il Sistema di Gestione e
Controllo del POR Campania FESR 2014-2020 e sono state approvate le integrazioni al Manuale di
Attuazione (ottava versione) ed al Manuale per i Controlli di I livello (ottava versione);
PREMESSO altresì che
a. il POR Campania FESR 2014-2020 individua, nell’ambito dell’Asse 3 - Obiettivo Tematico 3 “Promuovere
la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e
dell’acquacoltura”, la priorità d’investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI,
in particolare per l'internazionalizzazione”;
b. il citato POR Campania FESR 2014-2020 prevede che il suindicato Obiettivo Tematico 3 si realizzi anche
attraverso l’Obiettivo Specifico 3.4 “Incremento del livello di Internazionalizzazione dei sistemi produttivi”;
c. tra le azioni da sostenere nell’ambito della priorità d’investimento 3b sopra richiamata, figura l’Azione 3.4.3
“Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a
promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali
investitori esteri”, che mira ad istituire accordi commerciali tra Micro e PMI Campane e investitori esteri e
consentire una maggiore diffusione delle imprese campane sui mercati esteri di riferimento e mira altresì
ad attività di cooperazione atte a rafforzare la strategia di sviluppo e l’apertura internazionale ed europea;
d. con D.G.R. n. 525 del 08/08/2017 è stato approvato il “Piano Strategico Regionale per
l'Internazionalizzazione”;
e. con D.G.R. n. 527 del 08/08/2017 è stata programmata, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 20142020, a valere sull'Obiettivo Specifico 3.4 – Azione 3.4.3, la somma massima di € 5.000.000,00, da
destinarsi al finanziamento di un programma triennale di azioni trasversali, finalizzato – in linea con le
priorità settoriali individuate nel Piano strategico regionale per l’Internazionalizzazione, ma tenendo anche
conto delle esigenze relative ai settori più tradizionali dell’economia regionale – a sostenere lo sviluppo sui
mercati esteri del sistema economico e produttivo regionale;

f.

con D.D. n. 67 del 29/03/2018, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, si è proceduto ad affidare il
servizio di progettazione di dettaglio e attuazione del Programma pluriennale di Azioni Trasversali per
l'Internazionalizzazione del sistema economico e produttivo regionale per il triennio 2018-2020 a Sviluppo
Campania S.p.A., per un importo complessivo di € 4.999.350,47, IVA inclusa, provvedendo altresì alla
relativa ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 –
Obiettivo Specifico 3.4 – Azione 3.4.3 – CUP: B27H17001990009;

g. in data 31/05/2018, è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione e Sviluppo Campania S.p.A. per la
realizzazione del progetto de quo;
h. con D.D. n. 18 del 16/10/2020, tenuto conto dell'impatto dell'emergenza epidemiologica globale sulle
attività a carattere internazionale, sono stati prorogati al 31/12/2021 i termini per il completamento del
Programma pluriennale citato;
i.

con D.D. n. 250 del 13/10/2021, atteso il perdurare, anche nel corso del 2021, delle restrizioni alla mobilità
internazionale ed alla organizzazione di manifestazioni e fiere per il contenimento della pandemia e la
consequenziale ripresa di alcune attività progettuali “in presenza” solo a far data da Settembre 2021, sono
stati ulteriormente prorogati i termini di realizzazione del Programma in parola, fissando al 31/08/2022 la
data ultima per il completamento delle attività progettuali;

CONSIDERATO che
a. nell'ambito del summenzionato Programma Pluriennale è prevista, tra l'altro, la partecipazione in forma
collettiva di MPMI del territorio operanti nei settori strategici individuati dal Piano Strategico Regionale per
l'Internazionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 527/2017 citata ad eventi fieristici internazionali;
b. il citato Programma stabilisce che l'individuazione dei suddetti eventi sia subordinata ad una attività di
studio e analisi desk, oltre che di consultazione degli stakeholders del territorio, affidate anch'esse a
Sviluppo Campania S,p.A.;
c. la selezione delle imprese partecipanti agli eventi a carattere internazionale si realizza attraverso
l'emanazione di appositi Avvisi pubblici finalizzati alla presentazione di manifestazioni di interesse da parte
delle MPMI del territorio;
TENUTO CONTO che
a. con nota acquisita agli atti con prot. PG/2022/0016546 del 13/01/2022, Sviluppo Campania S.p.A., nel
trasmettere gli esiti delle attività di scouting, ha indicato tra gli eventi fieristici afferenti al settore strategico
EDILIZIA SOSTENIBILE “The Big 5 Saudi”, in programma a Riyadh (SAU) dal 28 al 31 marzo 2022;
b. con la medesima nota PG/2022/0016546 Sviluppo Campania S.p.A. ha altresì comunicato la disponibilità
dei relativi spazi espositivi;

RITENUTO di
a. dover dunque approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate
alla partecipazione collettiva di MPMI campane operanti nel settore EDILIZIA SOSTENIBILE all’evento
“The Big 5 Saudi”, Riyadh (SAU) 28 - 31 marzo 2022 unitamente alla relativa modulistica, che, allegata al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
b. dover specificare che l'istruttoria delle manifestazioni di interesse sarà curata da Sviluppo Campania
S.p.A. – RUP: Dr. Catello Santaniello;
VISTI


il Regolamento (UE) n. 1301 del 17/12/2013, così come modificato dai Regolamenti (UE) n. 460 del 30
Marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 Aprile 2020;



il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013, così come modificato dai Regolamenti (UE) n. 460 del 30
Marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 Aprile 2020;



il POR Campania FESR 2014-2020;



i Criteri di selezione del POR Campania FESR 2014-2020;



il D.P.G.R. n. 271 del 30/12/2016;



il D.P.G.R. n. 227 del 14/06/2017 e ss.mm.ii;



la D.G.R. n. 525 del 08/08/2017;



la D.G.R. n. 527 del 08/08/2017;



il D.D. n. 67 del 29/03/2018;



la Convenzione tra la Regione e Sviluppo Campania S.p.A., sottoscritta in data 31 maggio 2018;



il D.D. dell’AdG POR FESR n. 686 del 09/09/2020;



il D.D. dell’AdG POR FESR n. 708 del 22/09/2020, recante “Compiti delle Strutture della Direzione
Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Determinazioni organizzative”;



il D.D. n. 18 del 16/10/2020;



la nota di Sviluppo Campania S.p.A. prot. PG/2022/0016546 del 13/01/2022;



il D.D. dell’AdG POR FESR n. 211 del 11/10/2021;



il D.D. n. 250 del 13/10/2021;



la dichiarazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (L. 241, art. 6bis – D.P.R.
n. 62/2013, art. 6, co. 2) rilasciata dal Dirigente della UOD “Internazionalizzazione del Sistema regionale –
Aiuti di Stato” ed acquisita agli atti del fascicolo di progetto;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Obiettivo Specifico 3.4 POR FESR 2014-2020 –
Dirigente della UOD “Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato”,
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
1. di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla
partecipazione collettiva di MPMI campane operanti nel settore EDILIZIA SOSTENIBILE all’evento “The
Big 5 Saudi”, Riyadh (SAU) 28 - 31 marzo 2022 unitamente alla relativa modulistica, che, allegata al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di specificare che l'istruttoria delle manifestazioni di interesse sarà curata da Sviluppo Campania S.p.A. –
RUP: Dr. Catello Santaniello;
3. di trasmettere il presente provvedimento:
 al Gabinetto del Presidente – UOD “Affari generali – Supporto logistico”, per la pubblicazione sul
B.U.R.C.;
 al portale della Regione Campania per la pubblicazione nella sezione “Regione Casa di Vetro”, ai
sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017;
 a Sviluppo Campania S.p.A..
Il Dirigente della UOD Internazionalizzazione del
Sistema Regionale – Aiuti di Stato
R.O.S. 3.4 POR Campania FESR 2014-2020
Dr.ssa Fiorella Ciullo

